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APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Subappalto, costo della manodopera e verifica di congruità,
clausole sociali
Introduce e modera: Dario Capotorto
Primo appuntamento gratuito del ciclo di incontri on line "Il contenzioso negli appalti
pubblici. Aggiornamenti giurisprudenziali e normativi"
Sede: Corso on line in diretta Piattaforma Zoom, Per assicurare la massima interazione con il docente si consiglia
l’uso di webcam e microfono. Si precisa, inoltre, che il corso non sarà registrato.
Data: Venerdì 9 aprile 2021
Orario: ore 12.00 – 13.00

DESCRIZIONE
L’appuntamento inaugura un ciclo di incontri di aggiornamento professionale rivolto ad avvocati che operano nel
settore della contrattualistica pubblica (del libero foro e incardinati nelle Pubbliche Amministrazioni): l’obiettivo è
quello di analizzare la più recente casistica giurisprudenziale per fare il punto sui temi di maggiore interesse per
stazioni appaltanti e operatori economici.
Nel primo incontro si affronterà il tema del subappalto nella giurisprudenza europea e negli ultimi interventi
normativi (Decreto “Milleproroghe”), per un confronto sulle tesi che si contendono il campo.
Il dibattito proseguirà con la trattazione del materiale giurisprudenziale in tema di clausole sociali e valutazioni di
congruità del costo del lavoro.

L’appuntamento è gratuito, previa compilazione del form di iscrizione.
? Vai al modulo di iscrizione ?

ACCREDITAMENTI
Evento accreditato dal Consiglio Nazionale Forense: 1 credito formativo

DESTINATARI
• Avvocati amministrativisti
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• Responsabili degli Uffici legali e contratti/gare di Amministrazioni e Società pubbliche

PROGRAMMA
Introduce e modera: Dario Capotorto

• La querelle sul subappalto.

Docenti: Giuseppe Fabrizio Maiellaro e Irene Picardi

• Il costo della manodopera e la verifica di congruità.

Docente: Chiara Carosi

• Le nuove insidie delle clausole sociali nella giurisprudenza del 2021.

Docente: Dario Capotorto

L’appuntamento è gratuito, previa compilazione del form di iscrizione.

? ? Vai al modulo di iscrizione

RELATORI
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Dario Capotorto
Avvocato amministrativista. Professore a contratto di diritto amministrativo, insegna Diritto dei Contratti e dei
Servizi Pubblici all’università di Cassino e del Lazio Meridionale. Coordinatore della sezione Imprese della Rivista
Appalti & Contratti. Autore di pubblicazioni in materia.
Chiara Carosi
Avvocato amministrativista. Esperto ed autore di pubblicazioni in materia di contrattualistica pubblica
Giuseppe Fabrizio Maiellaro
Avvocato amministrativista. Esperto ed autore di pubblicazioni in materia di contrattualistica pubblica
Irene Picardi
Avvocato amministrativista. Esperto ed autore di pubblicazioni in materia di contrattualistica pubblica

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 0,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
LA QUOTA COMPRENDE:
Accesso alla diretta del corso, materiale didattico. L’accesso potrà essere effettuato tramite PC, TABLET o
SMARTPHONE; non occorrono né webcam né microfono

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula
virtuale.
REQUISITI SOFTWARE
Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari
Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori
SERVIZIO CLIENTI E ASSISTENZA TECNICA
Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo il servizio di assistenza dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 17.30
Per tutte le informazioni sul corso, invio credenziali di accesso, rilascio atti del corso, ecc
Servizio Clienti Tel: 0541 628200 formazione@maggioli.it
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